In questa foto: uno
scorcio dall’alto
della zona nord del
giardino, risolta
con una insolita
pavimentazione in
Corten, interrotta
da intarsi di
convallaria nana
(Ophiopogon
japonicus ‘Nanus’).
La bordura ospita
piante adatte
all’ombra. Le
poltroncine fanno
parte della linea
Genziana di B&B
Italia; il tavolino
è il modello
Frank, sempre
di B&B Italia.

A CREMA, IN LOMBARDIA
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Un abbraccio verde
È quello che avvolge un giardino progettato da Cristina Mazzucchelli
con piante dalla vegetazione esuberante e leggera, che offre colore tutto l’anno

❋

In pillole

Tipologia: giardino privato.
Dove si trova: a Crema (Cr).
Estensione: 985 m2.
Punti di forza: la vegetazione
molto varia e morbida che
avvolge tutta la casa; l’uso del
Corten per i cordoli e parte
della pavimentazione; il senso
di intimità; i colori tenui.
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1. Nella bordura lungo il lato nord, Liriope muscari ‘Moneymaker’, Disporum cantoniense ‘Aureovariegata’ a foglia variegata, Carex oshimensis
‘Everillo’ e felci. 2. La proprietaria con il gattone di casa. 3. La chioma arrotondata di Edgeworthia chrysantha lungo il lato sud del giardino.
Pagina a lato: un esemplare di Parrotia persica ‘Vanessa’; ai suoi piedi, Salvia ‘Maraschino’, Sedum ‘Herbstfreude’, Euphorbia ‘Ascot Rainbow’.
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Crema, appena fuori dal centro storico, una
bella villa monofamiliare di recente costruzione, è completamente avvolta dalla vegetazione:
su tre lati l’abbraccia il giardino, racchiuso da
alte siepi, mentre dai terrazzi ricadono morbidamente i rami di piccoli alberi e arbusti. È quasi un piccolo bosco urbano, segreto e riparato, tant’è vero che è già diventato un
punto di riferimento dell’avifauna, locale e di passaggio. «C’è
perfino una coppia di germani reali che usufruisce molto
spesso della piscina, mi dicono i proprietari, che ne sono
contentissimi», racconta divertita Cristina Mazzucchelli, la
paesaggista autrice del progetto inerente il verde del giardino e dei terrazzi, realizzati da Panebianco Giardini sotto la
sua direzione. «Al mio arrivo il terreno era spoglio e la casa,
dalle linee super moderne e costruita nel rispetto delle tecnologie ecosostenibili più all’avanguardia, ancora da finire.
E se oggi il giardino e l’abitazione dialogano così bene, è
merito della felice collaborazione con lo studio dell’architetto Antonio Pandini, incaricato dell’edificio, e con i proprietari. Ogni stanza si affaccia sul giardino con finestre e
balconi, per cui dall’interno si ha davvero la sensazione
di essere immersi nel verde».
Intorno alla casa, un’ampia area pavimentata in grès
porcellanato effetto cemento color fango (di Ariostea), consente a tutta la famiglia di svolgere attività diverse l’uno
accanto all’altro, accentuando il senso di unità e convivialità; lo stesso materiale è stato impiegato anche come rivestimento dell’elegante piscina (realizzata da Dream Pool) e
dell’adiacente soggiorno all’aperto.
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1. La zona pranzo con la piscina sullo sfondo. Nell’aiuola,
Lagerstroemia indica ‘Natchez’, pervinche e loropetali.
2. Erigeron karvinskianus ‘Bluetenmeer’. 3. La piscina e la casa.
A lato: il salotto all’aperto, con un Malus ‘Adirondack’ in frutto.
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L’intero giardino è racchiuso da una siepe arborea formata da Zelkova serrata ‘Sartori’ (solo per un tratto lungo il
lato settentrionale sostituita da una barriera di bambù perché in quel punto era necessario avere rapidamente un’altezza maggiore). «Ho scelto Zelkova serrata ‘Sartori’ perché
mi ha permesso di realizzare uno schermo formato da larghe colonne vegetali vestite di foglie fin dalla base: come il
carpino, le tiene a lungo sulla pianta, anche una volta secche», spiega la paesaggista.
Per movimentare gli spazi e creare un’ulteriore area di
soggiorno, accanto alla piscina Mazzucchelli ha inserito una
zona conversazione a una quota più bassa rispetto al resto
del giardino: «È una specie di sunken garden, come lo chiamano gli inglesi, un “giardino sommerso”, intimo e protetto, che ho ideato pensando soprattutto ai ragazzi, i figli
adolescenti dei proprietari, che qui potranno ricevere gli
amici. L’ho rivestito con lo stesso grès porcellanato della
pavimentazione e della piscina e l’ho avvolto con una vegetazione molto ariosa: miscanti, Calamagrostis, salvie,
loropetali, escallonie, un melo ornamentale che regala
fiori a primavera e meline rosse in autunno-inverno».
Su richiesta dei padroni di casa, le piante sono state
collocate lungo il perimetro del giardino in modo da lasciare quanto più spazio possibile al prato, permettendo ai
ragazzi di giocare liberamente. Solo nel “corridoio” lungo
e stretto rivolto a nord, Cristina Mazzucchelli ha sostituito
l’erba, che non vi sarebbe comunque cresciuta bene, con
una suggestiva pavimentazione in lastre di acciaio Cor-
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1. La paesaggista Cristina Mazzucchelli. 2. Amelanchier lamarckii in veste autunnale. 3. Uno scorcio sulla zona sud del giardino, dove si trova
l’entrata. Dal balcone soprastante ricadono le fronde e i fiori degli arbusti coltivati, fra cui Lespedeza thunbergii. Pagina a lato: l’entrata
alla proprietà. Lungo i confini cresce una siepe di Zelkova carpinifolia ‘Sartori’; a destra si osserva il fogliame rosso di Cornus kousa ‘Milky Way’.
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ten, materiale strutturale dominante e filo conduttore
all’interno del giardino.
In Corten sono infatti anche i cordoli che delimitano le
aiuole rialzate e geometriche che si susseguono nell’intero
spazio, traboccanti di piante dalla vegetazione varia, esuberante e leggera, che attirano lo sguardo in diversi momenti
dell’anno: piccoli alberi e arbusti come Lagerstroemia indica
‘Natchez’, Cornus kousa ‘Milky Way’, Edgeworthia chrysantha, Amelanchier lamarckii, uno splendido esemplare di
Parrotia persica ‘Vanessa’, Malus ‘Adirondack’, ortensie
(Hydrangea paniculata ‘Limelight’ e ‘Dart’s Little Dot’),
Nandina ‘Lemon and Light’, Spiraea thunbergii ‘Fujino
Pink’, lillà (Syringa meyeri ‘Palibin’) Loropetalum chinense
‘Fire Dance’, Phillyrea angustifolia, Abelia mosanensis, Escallonia ‘Pink Elle’, Choisya ‘White Dazzler’, Mahonia confusa
‘Nara Hiri’, gardenie e sarcocche. Perenni, come euforbie e
anemoni giapponesi; felci (Asplenium scolopendrium,
Polystichum polyblepharum, P. ‘Herrenhausen’) e graminacee ornamentali (Calamagrostis ‘Overdam’, Miscanthus sinensis ‘Morning Light’, Carex muskingumensis e C. oshimensis ‘Everillo’). E tappezzanti: Ceratostigma willmottianum
‘Forest Blue’, Ophiopogon japonicus, Liriope muscari ‘Moneymaker’, Sedum ‘Herbstfreude’, Vinca minor.
Altre piante ricadono morbidamente dai terrazzi, uno
dei quali è stato realizzato in modo tale che il parapetto sia
di fatto formato da fioriere, opportunamente fissate, in cui
crescono altre ortensie e amelanchier, assieme alla spumeggiante Lespedeza thunbergii, al profumato Heptacodium miconioides, a erigeron, salvie e molto altro ancora. ❃
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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per creare la stessa atmosfera

Fra rigore e fantasia
Cristina Mazzucchelli, paesaggista dal background scientifico, a seconda del
luogo e delle esigenze del committente, si cimenta in soluzioni progettuali
ogni volta diverse, ponendo sempre grande attenzione nella scelta
botanica, ricca e inusuale. Esempio di ciò si osserva nella foto a lato:
intorno al sunken garden, ovvero il “giardino sommerso”, dedicato alla
conversazione, ecco le graminacee Miscanthus sinensis ‘Morning Light’
e Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’, accompagnate da Salvia
‘Heatwave Glimmer’, Loropetalum ‘Fire Dance’, Escallonia ‘Pink Elle’, Malus
‘Adirondack’ e ancora tante altre specie e varietà.
Cristina Mazzucchelli Design, via Pasini 4, Milano, cell. 335 485336,
www.cristinamazzucchelli.com, Instagram cristina_mazzucchelli

La pavimentazione
in Corten

Tra azzurro e porpora
Oltre che alle piante, nella
realizzazione di questo giardino
è stata fatta molta attenzione
alle sfumature di colore di
arredi e vegetazione e alla loro
armonia. Ne è un esempio il
vaso che accoglie Acer palmatum
‘Dissectum Ornatum’,
Euphorbia characias wulfenii
e pervinche. Colori che ben si
sposano con il pouf azzurro
in corda intrecciata della
collezione Jackie di Paola Lenti.
Paola Lenti, Meda (Monza
Brianza), tel. 0362 344587,
www.paolalenti.it
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La pavimentazione della zona
nord del giardino, realizzata
su disegno di Cristina
Mazzucchelli, è formata da
lastre in Corten di
130x70xh0,8 cm, posate su
una intelaiatura in metallo
poggiata su uno strato di
ghiaia grossa. Le fughe fra le
lastre permettono lo sgrondo
dell’acqua. In Corten anche
i cordoli delle aiuole.
Ferten, Lomazzo (Como),
tel. 02 96373017.

La zelkova del
Caucaso
Di origine caucasica, Zelkova
carpinifolia è un bell’albero
deciduo, a crescita lenta,
molto longevo, dalla
folgorante veste autunnale.
Ama i climi miti e i terreni di
medio impasto. Per questo
giardino è stata scelta la
cultivar ‘Sartori’, con chioma
compatta e colonnare,
adatta per creare siepi alte,
ma di poco ingombro.
Vivai Nord-Eredi di Carlo
Consonni, Erba (Como),
tel. 031 641659.

La balaustra-fioriera
Le fioriere del terrazzo
affacciato sulla piscina, lungo
e stretto, fungono anche da
balaustra. In metallo, alte
90 cm e larghe 30, sono
chiuse fra due pannelli,
sempre metallici, alti 120 cm,
come da regolamento: quelli
esterni danno soluzione di
continuità, mentre quelli
interni fanno da parapetto.
Entrambi sono nascosti dalla
vegetazione. La realizzazione,
su disegno di Cristina
Mazzucchelli, è ancora della
ditta Ferten.

